Spett.le
Banca del Piemonte SpA
Responsabile Protezione dei Dati (RPD)
Via Cernaia, 7
10121 – Torino
Tel: 01156521
Fax: 0115652803
Indirizzo e-mail: privacy@bancadelpiemonte.it
Oggetto: Esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli
articoli 15 e segg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (GDPR)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a ___________________________
il ___________________, preso nota dell’Informativa in materia di trattamento dei dati personali, esercita
con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli articoli 15 e segg. del GDPR e chiede di effettuare le seguenti
operazioni:
Accesso ai dati personali -art. 15 del GDPR
(barrare solo le caselle che interessano)
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
□ chiede la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
□ chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile;
□ chiede di conoscere alcune notizie sul trattamento, in particolare:
□ le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
□ le categorie di dati personali che lo riguardano;
□ i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali e le garanzie connesse al predetto trasferimento;
□ il periodo di conservazione o i criteri per determinare tale periodo;
□ le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora gli stessi non siano stati raccolti presso di lui;
□ l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rettifica dei dati personali- art. 16 del GDPR
(barrare solo le caselle che interessano)
□ aggiornamento dei dati;
□ rettificazione dei dati;
□ integrazione dei dati;
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Cancellazione dei dati personali - art. 17 del GDPR
(barrare solo le caselle che interessano)
□ cancellazione dei dati personali non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
comunque trattati;
□ cancellazione dei dati per revoca del consenso se l’unica base giuridica del trattamento è il consenso;
□ cancellazione per opposizione al trattamento qualora i dati personali sono trattati illecitamente;
□ cancellazione per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro al
cui diritto è soggetta la Banca.
Il diritto alla cancellazione non si applica nel caso in cui il trattamento è necessario per l’adempiere ad un
obbligo di legge o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Limitazione di trattamento dei dati personali - art. 18 del GDPR
(barrare solo le caselle che interessano)
□ limitazione per contestazione del l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alle verifiche;
□ limitazione in caso di opposizione alla cancellazione quando il trattamento è illecito;
□ limitazione per dati personali necessari per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
□ limitazione per opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Opposizione al trattamento dei dati personali - art. 21 del GDPR
□ opposizione al trattamento di dati che ha la finalità di soddisfare, compresa la profilazione, un legittimo
interesse della Banca;
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Portabilità dei dati personali - art. 20 del GDPR
□ richiesta di copia di dati personali;
□ richiesta di trasmissione di dati ad altro titolare di trattamento;
Il diritto alla portabilità si applica ai dati personali forniti dall’interessato purchè il trattamento si basi sul
consenso o su un contratto e i dati siano trattati con mezzi automatizzati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento) 1:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Recapito per la risposta:
□ Indirizzo postale: ______________________________________________________________
□ e-mail: ________________________________________
□ fax: ________________
Eventuali precisazioni Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti
allegati):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Estremi di un documento di riconoscimento:

1

Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29

(Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con
altri elementi)
______________________________________________________________________________________

(Luogo e data) _______________________

(Firma)____________________________________

Il Responsabile Protezione dei Dati (RPD) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dà corso
alla medesima e provvedere al riscontro all’interessato.
Entro tale termine, se le operazioni per il riscontro si rivelano di particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il RPD ne dà comunicazione all’interessato provvedendo comunque entro il termine di 90
giorni, dal ricevimento della richiesta, all’integrale riscontro.

